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1 Premessa
La presente relazione idrologico-idraulica è redatta dal sottoscritto Ing. Renzo Bessi allo
scopo di individuare gli accorgimenti idraulici affinché la realizzazione del Piano Attuativo in Via
Pesciatina (Via Prov.le Lucchese), frazione “Zone” nel Comune di Capannori rispetti le prescrizioni
degli articoli 51 :”La difesa dai fenomeni alluvionali” e 52 :”Classificazione degli interventi per
l'attribuzione delle classi di fattibilità” delle norme tecniche del R.U. del Comune stesso.

2 Relazione idraulica ai sensi art. 51 del R.U.

2.1 Riferimenti normativi
L'Art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. per il Comune di Capannori riporta le
seguenti 3 condizioni vincolanti, per la progettazione di trasformazioni del territorio che
comportano la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili, in modo da
ridurre gli effetti negativi connessi all'impermeabilizzazione del suolo:
….omissis.....
Le trasformazioni del territorio devono essere progettate ed effettuate adottando tutti gli
accorgimenti necessari per ridurre gli effetti negativi connessi all’impermeabilizzazione del suolo,
per favorire il risparmio idrico e la salvaguardia delle risorse idriche sotterranee.
In particolare:
–

Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti
incrementi di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di
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pertinenza pari ad almeno il 25% per cento della superficie fondiaria.
–

In occasione di ogni trasformazione di realizzazione o di adeguamento di piazzali,
parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità
costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea, delle acque
meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza igenicosanitaria e statica, o di tutela di beni paesaggistici e culturali.

–

I Piani Attuativi nonché i progetti delle trasformazioni che comportino la realizzazione di
superfici nominali impermeabili o parzialmente permeabili superiori a 1000 mq, devono
prevedere il completo smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dai manti di
copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili,
ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di
contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell’area
interessata senza determinare fenomeni di ristagno, ovvero, in subordine, nel reticolo
idrografico superficiale, comunque contenendo l’entità delle portate scaricate, se del caso
con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il
limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, valutati tenendo
conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di
comprovata impossibilità di rispettare le suddette disposizioni può essere previsto lo
smaltimento di acque meteoriche tramite fognature, comunque contenendo il loro
contributi, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro il limite
massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro
limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la
necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali.
…...omissis......
I parametri progettuali per effettuare le valutazioni di cui sopra sono fissati al punto e:

1. per superficie si intende quella modificata;
2. la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm;
3. vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti, con i seguenti coefficienti di
deflusso:
1. impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) φ = 1,
2. artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc.) e piazzali non asfaltati φ = 0,5;
3. area a verde φ = 0,2;
4. Le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a verde
ribassate, fosse e collettori fognari;
5. le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel
reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata
dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od
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uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti;
6. il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su un'intensità costante di pioggia.

2.2 Descrizione dello stato di progetto
La superficie complessiva ricadente all'interno il Piano Urbanistico Attuativo è pari a
3.891mq.
La superficie del lotto, allo stato attuale è interamente coperta a verde fatta salva la porzione
a nord dove son presenti i fabbricati che verranno demoliti.
Nella valutazione dello stato di progetto si è tenuto conto di tutta la porzione del PUA
compresa pertanto anche quella che verrà successivamente ceduta al Comune.
La superficie complessiva del terreno oggetto di intervento è così distribuita:
Superfici allo stato attuale
Impermeabile (φ=1)

Semipermeabile (φ=0,5)

Verde (φ=0,2)

295 mq

0 mq

3.596 mq

Allo stato di variante, con la realizzazione degli edifici e del parcheggio, la suddivisione delle
superfici è descritta dalla immagine allegata e dalla seguente tabella:
Superfici allo stato di progetto
Impermeabile (φ=1)

Semipermeabile (φ=0,5)

Verde (φ=0,2)

1.344 mq

1.308 mq

1.239 mq

La superficie modificata è pertanto pari alla differenza, cioè:
Superfici modificate
Impermeabile (φ=1)

Semipermeabile (φ=0,5)

1.049 mq

1.308 mq

Per un totale di 2.357 mq di superficie modificata.

2.3 Verifica delle norme
2.3.1 Permeabilità della superficie
Le aree non impermeabili risultano pari a 1.239+1.308=2.547 mq pari al 65,46% e quindi
superiore al 25% dell'area del lotto, come prescritto dalle norme tecniche del R.U..

2.3.2 Modalità realizzative
Per la realizzazione delle aree di sosta interne al lotto e nel parcheggio pubblico, nonché dei
relativi spazi di manovra, saranno utilizzati masselli in calcestruzzo autobloccanti che consentono
l'infiltrazione, almeno parziale, dell'acqua nel terreno.

2.3.3 Stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche
La portata massima consentita dalla normativa per superfici modificate superiori a 1.000 mq
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è di 50 litri al secondo per ettaro di superficie scolante. Nel caso in esame la portata limite per
l'area modificata (cioè la superficie impermeabile e semipermeabile) è quindi:

Qmaxmod =

50⋅(1.049+1.308)
=11,79 l /s=Qlimite
10.000

A lavori ultimati, il coefficiente di deflusso del terreno per la porzione modificata sarà
pertanto pari a:

φ progmod =

( φimperm⋅S imperm+φsemiperm⋅S semiperm ) (1⋅1.049+0,5⋅1.308)
=
=0,72
S mod
(1.049+1.308)

secondo una stima del coefficiente di deflusso medio calcolato pesando il valore del coefficiente
corrispondente ad un dato livello di impermeabilizzazione proporzionalmente all'estensione della
superficie corrispondente.
La portata derivante dalla porzione modificata risulta pertanto:

Q progmod =

V prog h⋅S mod⋅φ progmod (0,06⋅(1.049+1.308)⋅0,72)
=
=
=28,28 l /s
Tp
Tp
3,6

A questo punto, mediante il software di calcolo HS Invasi, si è calcolato il sistema di
accumulo delle acque ed il relativo pozzetto dotato di bocca tarata, come riportato nel paragrafo
successivo.
In ottemperanza alle norme tecniche del R.U. è necessario provvedere alla progettazione di
un'opera che permetta l'invaso delle acque, e il rilascio controllato delle stesse, in modo che la
portata non superi quella limite, sopra calcolata.
Nel caso specifico si prevede la realizzazione di un sistema di raccolta e stoccaggio
temporaneo costituito da scatolari 1000x500, disposti al di sotto delle aree di manovra dei
parcheggi, sia pubblici che privati, alimentati da griglie disposte in superficie.
Il sistema sarà regolato da una bocca tarata, che potrà essere realizzata secondo il modello
della luce a battente producendo un foro di apposite dimensioni su un setto murario interno di un
pozzetto a due camere. La prima camera sarà direttamente collegata con il sistema di stoccaggio,
mentre la seconda, separata dalla prima dal setto su cui è praticata la bocca tarata, consentirà lo
scarico a gravità con una tubazione Ø 500 direttamente nelle fosse campestri poste lungo il
confine sud del lotto.
Il calcolo del volume necessario per lo stoccaggio temporaneo, e la conseguente massima
portata uscente sono determinati iterativamente mediante la risoluzione contemporanea
dell'equazione dell'invaso ad ogni passo temporale:

dV
=Qi t  Qu h
dt
e della soluzione dell'equazione dell'energia, valida per il funzionamento delle luci a battente

Qu  h=⋅Aluce⋅ 2⋅g⋅h
dove dV/dt indica la variazione nell'intervallo dt del volume di invaso V, Q i(t) la portata entrante
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all'istante t, e Qu(h) la portata uscente funzione del livello h, a sua volta funzione dell'istante t, Aluce
è l'area del foro con funzionamento luce a battente e µ il coefficiente di efflusso dalla luce.
Mediante una schematizzazione alle differenze finite, implementata in un opportuno
programma di calcolo automatico (H.S. Invasi prodotto da H.S. srl), è possibile risolvere
l'equazione, e determinare quindi i volumi necessari per il contenimento delle acque.
OUTPUT del software INVASI

Dal programma si sono quindi ottenuti i seguenti risultati:
File creato da H.S.Invasi© www.hssrl.net
___________________________________________________________________
Dati dell'invaso correttamente dimensionato e verificato:
Invaso a sezione rettangolare con le misure seguenti:
Base = 100 cm
Altezza = 50 cm
Lunghezza = 148 m
___________________________________________________________________
Tempo della simulazione = 3600 sec
Numero delle luci di sbocco = 1
Area della luce di sbocco = 63,64 cm²
In caso di luce circolare pari ad un diametro di 9 cm
Altezza del baricentro della luce rispetto al punto più basso della vasca = 4,5 cm
Coefficiente di deflusso µ = 0,62
Quantità di acqua già invasata all'istante t=0 = 0 m³
___________________________________________________________________
Portata in ingresso costante = 28,28 litri/sec
Portata massima in uscita = 11,77 litri/sec
Portata media in uscita = 7,78 litri/sec
Altezza raggiunta nell'istante finale = 49,85 cm
___________________________________________________________________
Dati verificati utilizzando le formule:
Q = A * µ * (2 * g * h)^(1/2)
T = §[A / (Qa - Qe)]dh
Equazioni verificate iterativamente con 5000 iterazioni
___________________________________________________________________

In conclusione, si ottiene un sistema di tubazioni della lunghezza di 148 m corrispondente ad
un volume utile di invaso pari a 74 mc e una portata massima uscente di 11,77 l/s, inferiore alla
massima consentita, con una bocca tarata di forma circolare e diametro di 9 cm.
Si allega il particolare della bocca tarata.
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3 Parcheggio e strada pubblica
Per l'area pubblica (strada e parcheggio) si è previsto un sistema di raccolta delle acque
piovane separato dal sistema sopra descritto, costituito da griglie di raccolta e tubazioni che
scaricheranno nella fossetta posta lungo il confine ovest del lotto.
Per il dimensionamento della condotta di raccolta fino alla fossetta esistente, si è dapprima
calcolata la portata che si verifica in corrispondenza della pioggia oraria ventennale (con
un'altezza pari a 60 mm) nell'area pubblica, di superficie pari a 1.184 mq:

Q pubblica=

h⋅S pubblica⋅φ (0,06⋅1.184⋅1,00)
=
=0,0197 mc/ s
Tp
3.600

considerando per sicurezza un coefficiente di afflusso pari a 1,00 come se tutta la
superficie fosse impermeabile.
Si è poi proceduto considerando un diametro pari a 250 mm e una pendenza di tale
condotta pari a circa al 2‰, che presenta il seguente valore:

Qp
( √i )

=0,541 mc/s

ed è pertanto in grado di contenere la seguente portata:

Q p=0,541⋅√ 0,002=0,0242 mc/ s
che risulta maggiore della portata massima dell'area pubblica pari a 0,0197 mc/s.

4 Verifica della fattibilità idraulica ai sensi dell'art. 52 del R.U.
Per il rispetto della Fattibilità idraulica ai sensi dell'art. 52 del R.U. Si prega di far riferimento
all'elaborato: QP.G – STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO PER DETERMINARE LA FATTIBILITA'
AI SENSI DEL R.U. E DEL PGRA.

5 Conclusioni
Con il presente studio sono stati individuati gli interventi, dal punto di vista idraulico, atti a
rispettare il disposto dell'art. 51 delle norme di attuazione del vigente Reg. Urb. Del Comune di
Capannori per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto.
In particolare si è verificato che:
•

la superficie non impermeabile sia superiore al 25% del lotto;

•

le modalità costruttive garantiscano l'infiltrazione almeno parziale dell'acqua;

•

che lo scarico dell'acqua meteorica non superi il limite massimo previsto dalla normativa.
Tali verifiche sono risultate tutte soddisfatte e in particolare:
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•

la superficie non impermeabile è pari al 65,41%;

•

le aree di sosta saranno realizzate con masselli in calcestruzzo autobloccanti;

•

verrà realizzato un sistema di stoccaggio temporaneo delle acque con uno scarico del tipo
a bocca tarata. La portata massima defluente sarà pari a 11,65 l/sec inferiore a quella
massima ammissibile secondo normativa e pari a 11,74 l/sec (si rimanda agli elaborati
grafici allegati alla presente relazione per la descrizione del sistema di stoccaggio).
Tutto ciò premesso si può affermare che l'intervento di progetto risulta conforme ai disposti

dell'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. del Comune di Capannori.
Per quanto riguarda la Fattibilità ai sensi dell'art. 52 del Reg. Urb. e dell'art 7 delle NTA del
PGRA Arno, si rimanda all'elaborato QP.G, sopra indicato.

Il Progettista
Ing. Renzo Bessi
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Allegato 1: Planimetria delle superfici impermeabili, semipermeabili e permeabili
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Allegato 2: Particolare
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